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ITIS Amedeo Avogadro, Aula Magna, Via Rossini 18, Torino

Scuole elementari, istituti secondari e licei sono stati e sono protagonisti di una pleiade d'iniziative, variamente declinate, su questo tema, naturale punto d'incrocio tra le differenti educazioni (all'intercultura, alla salute, alla pace, ...) che, in anni recenti, sono state poste all'attenzione della scuola. L'educazione alla legalità e alla cittadinanza conservano tuttavia una specificità, coincidendo esse, in sostanza, con una delle finalità della scuola che richiede, per essere raggiunta,  un'attenzione concorde dei soggetti, docenti e discenti, fondata su di un quotidiano esercizio di diritti (e di doveri) condivisi, a partire dal gruppo-classe. Il seminario si propone un confronto d'idee e di esperienze in un momento di trasformazione della scuola, nel quale vengono ripensati anche gli spazi e i contesti disciplinari, con aperture verso insegnamenti che, come questi, attraversano materie e curricoli. 

Programma dei lavori

ore 9
Saluti
Rita Marchiori, Direttore generale Direzione Promozione attività culturali istruzione e  
                            spettacolo
Marina Bertiglia, Provveditore agli Studi di Torino
Claudio Dellavalle, Presidente dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della  
                                  società contemporanea
Tiziana Strabello, Referente regionale dell'Associazione LIBERA

Coordina Riccardo Marchis, Istituto piemontese per la storia della Resistenza 
                                                e della società contemporanea

ore 9, 30
Interventi
Gustavo Zagrebelsky, membro della Corte costituzionale, Università di Torino
Insegnare democrazia?
Giuseppe Fiorenza, Associazione Libera, Provveditorato agli Studi di Napoli
Sollecitazioni per una cittadinanza attiva e responsabile. Collaborazione istituzionale e protagonismo giovanile
Hilda Girardet, Università di Roma, La Sapienza      
Pratiche di cittadinanza e processi di apprendimento                                              (voltare)

Pausa dei lavori

Consulta provinciale degli studenti di Torino
Intervento di un rappresentante sui temi del seminario
Alice Ferri e Enzo Maio, Studenti del Liceo scientifico Majorana
Un'indagine sui diritti degli studenti. Alcuni risultati

Presentazione di esperienze didattiche sul tema
Emma Fiorini, Istituto statale di istruzione tecnica e scientifica "Einaudi - Galilei",    
S. Giovanni in Persiceto (Bologna)
Le parole della Costituzione
Rosa Guido, Scuola media statale "Pascoli", Torino
A scuola di legalità. Esperienze di una scuola torinese
Paolo De Marchis, Associazione Libera, Istituto "Des Ambrois" di Oulx 
Scuola e territorio: democrazia e costume democratico
Valentina Goldschmidt, Irrsae Friuli Venezia Giulia
Le rappresentazioni del territorio: italiani e sloveni di Trieste

pausa pranzo

ore 14,30
Lavori di gruppo (quattro seminari a tema, condotti dagli Autori delle esperienze didattiche)

ore 16,30
Relazioni dei gruppi e dibattito conclusivo
                                                   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


   Per la partecipazione al seminario è necessario compilare la scheda d'iscrizione di seguito    allegata, che dovrà pervenire entro e non oltre il 25 febbraio agli indirizzi - sottospecificati -    dell'Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione al seminario di formazione per le sessioni mattutina e pomeridiana, ciascuna di 4 ore. 


È previsto un servizio di mensa, predisposto presso l'Istituto Avogadro, dal costo di circa £. 9.000. Per questioni organizzative è necessaria la prenotazione che si potrà sottoscrivere con la medesima scheda d'iscrizione (si veda l'allegato).
 

Si ringrazia l'Itis A. Avogadro per l'attivo contributo alla realizzazione del seminario



Segreteria del seminario:
Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea
Via Fabro 6, 10122, Torino
Fax. 011/54.95.23
e-mail: TO0473@biblioteche.regione.piemonte.it
per informazioni: Tel. 011/562.88.36
Scheda d'iscrizione

Io sottoscritto/a, ..........................................................................................
                                             (cognome)                                             (nome)
docente di ...............................................................................................
presso la Scuola/l'Istituto .........................................................................
intendo iscrivermi al seminario A scuola di legalità e di cittadinanza che si terrà presso l'Itis Avogadro di Torino per l'intera giornata del 29 febbraio p. v.
Tra i sottoelencati seminari del pomeriggio, intendo partecipare, di preferenza,  ai lavori di: 
        (i gruppi di lavoro saranno tendenzialmente verticali, con docenti dei vari ordini di   
         scuola
         barrare in ordine di preferenza due caselle, distinte come 1 e 2, o come A e B)

  Le parole della Costituzione, Coordinatrice Emma Fiorini
Si approfondirà un'ipotesi di lavoro che intende studiare più da vicino il significato giuridico (ma anche letterario, storico, filosofico) delle espressioni chiave usate dai Costituenti nella redazione del testo costituzionale, confrontando la lingua usata con quella propria degli studenti di oggi. Quali riflessi e quale dibattito ne potrebbe scaturire?


 Star bene con sé stessi e con la realtà che ci circonda, Coordinatrice Rosa Guido
Un percorso rivolto in particolare agli studenti della scuola dell'obbligo che, attraverso schede strutturate e con la mediazione del docente, induce negli allievi riflessioni sui propri comportamenti. Il percorso verrà riproposto nelle sue articolazioni al gruppo di lavoro.


 I percorsi di educazione alla legalità ed i partenariati europei, Coordinatore Paolo De     
      Marchis
Scopo del laboratorio: fornire stimoli adeguati per l'attivazione, in rete e sul territorio, di progetti comuni. Si dibatterà sul concetto di partecipazione democratica alla vita della scuola e nel territorio provando a delineare un quadro interdisciplinare di intervento, con attenzione ai  seguenti interrogativi: quale ruolo per le istituzioni, gli enti locali, il mondo dell'associazionismo e le agenzie formative all'interno della scuola dell'autonomia?

 Le rappresentazioni del territorio: italiani e sloveni di Trieste, Coordinatrice 
      Valentina Goldschmidt
La popolazione che condivide un territorio ne ha la stessa immagine oppure soggetti differenti socioculturalmente lo articolano e lo descrivono a partire dalla propria cultura, dalla propria esperienza, dalle proprie emozioni? Partendo da una ricerca sulle rappresentazioni italiane e slovene del territorio di Trieste, si mostrerà un itinerario per conoscere il punto di vista dell'altro utile a superare estraneità e diffidenze.

Prenotazione mensa
  Desidero usufruire del servizio di mensa nella pausa pranzo (crocettare a fianco) 


Data ……………………………….                          Firma ……………………………………

